
un progetto di

Le Arti Tessili
Associazione di Promozione
Sociale e Attività Culturali

in partenariato con

Raggi di Sole

La partecipazione a seminario, visita guidata e 
dimostrazioni pratiche sono GRATUITI per i vecchi e 
nuovi soci delle associazioni promotrici Le Arti Tessili, 
Hemp(R)evolution, Raggi di Sole e Parsifal, 
previa prenotazione dei singoli appuntamenti.

È possibile rinnovare l’iscrizione o diventare nuovo 
socio il 25 maggio presso la segreteria del Museo 
Etnografico del Friuli in orario 10.00-10.30 la quota è 
di € 10,00.

Il programma potrà subire variazioni, tutti 
gli aggiornamenti saranno pubblicati su

www.leartitessili.it  
Le Arti Tessili  
@leartitessili

Per info e prenotazioni: 
Lis Aganis Ecomuseo Regionale 
delle Dolomiti Friulane

0427/7644/25  cell. 3939494762 

info@ecomuseolisaganis.it

con il contributo di 

Servizio volontariato, lingue minoritarie
e corregionali all'estero

Incontri teorici / Sala Conferenze 
orario 10:30-13:00

Apertura dei lavori
ANNAMARIA POGGIOLI Presidente Associazione Le Arti Tessili, Maniago PN

La canapa tra passato e nuove tecnologie,
i mille usi di una pianta da riscoprire
UGO ROSSI Presidente Associazione Hemp(R)evolution, Udine

La lana come strumento di rigenerazione comunitaria
ALBERTO GRIZZO Consorzio delle Valli e delle Dolomiti Friulane,Tramonti di Sopra PN

Natura e Colore, nuove prospettive dell’arte tintoria
ENNIA VISENTIN Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane, Maniago PN

Progetto NO WASTE per un futuro più sano e sostenibile
ALESSANDRO TOSSI Coordinatore FVG del progetto Interreg Italia/Austria NOWASTE

Visita guidata alla Valcellina Collection
orario 14:00-15:00
a cura di EVA COMUZZI storica dell’arte

Dimostrazioni pratiche / Sala didattica
orario 15:30-17:30

Tintura naturale con materiali di scarto 
sulla lana prodotta localmente
a cura di ENNIA VISENTIN, decoratrice, docente, esperta di piante tintorie

Cesteria l’intreccio delle fibre lignee
a cura di TERESA BRUNI, esperta dell’Associazione Le Arti Tessili

Filatura della Lana con arcolaio
a cura di SASHA WERNER di Secondo Piano

Carta di Canapa, il processo di produzione 
dalla formazione del foglio all’asciugatura
a cura di MELANIA TOZZI di Canapacruda

Stampa 3D con filamenti vegetali 
composti da scarti di produzione agricola
a cura di MICHELE FERRANDINO

Il programma completo è consultabile alla pagina www.leartitessili.it

sabato 25 maggio 2019
Museo Etnografico del Friuli
Palazzo Giacomelli, Udine

Seminario
di Formazione

e la collaborazione di

Come partecipare


